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AVVISO AI CANDIDATI AMMESSI ALLA PROVA ORALE DELLE CLASSI DI CONCORSO A028 – A041 

VERIFICA TITOLI DI ACCESSO 

Concorso ordinario discipline scientifiche STEM di cui al DD n. 826 dell’11 giugno 2021, di modifica, 

a seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, al decreto 21 aprile 2020, 

n. 499, limitatamente alle classi di concorso A020, A026, A027, A028 e A041.  

 

L’art. 3, comma 8 del D.D. n. 499/2020 dispone che: “I candidati partecipano al concorso con 

riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l’USR 

responsabile della procedura dispone l’esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della 

procedura concorsuale”. 

Al fine di consentire a questo USR l’acquisizione di elementi utili per la convalida dei titoli di 

accesso, si invitano i candidati ammessi alla prova orale delle procedure concorsuali di cui 

all’oggetto ad integrare quanto già dichiarato nella domanda di partecipazione.  

Le SS. LL. sono invitate a comunicare, in particolare: 

- l’anno accademico di conseguimento e l’ente presso il quale sono stati conseguiti i 24 crediti 

formativi universitari o accademici di cui all’art. 3, comma 1, lett. b), punto ii; 

- i titoli richiesti quali requisiti di accesso (in particolare per le specifiche previste dalle note 

della tabella A, allegata al DM 259/2017). 

 

I candidati dovranno trasmettere le integrazioni richieste all’indirizzo di posta elettronica 

ordinaria direzione-calabria@istruzione.it entro e non oltre la data del 20 settembre p.v., riportando 

obbligatoriamente nell’oggetto: nome e cognome del candidato/candidata – classe di concorso – 

procedura concorsuale c.d. STEM - dicitura “integrazione titoli di accesso”.  

La pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale di questo Ufficio Scolastico 

Regionale www.istruzione.calabria.it, ha valore di notifica a tutti gli effetti per ciascun candidato. 

 

IL DIRIGENTE  

 VITO PRIMERANO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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